
 
 

 
Concorso di musica e canto 

“CIAK Music” 
Digital edition 2022/23 

 
Il Liceo Musicale “Carafa Giustiniani” indice la II^ edizione del Concorso Musicale “CIAK Music” digital edition 
2022/23. Il presente progetto nasce sulle orme di quello proposto lo scorso anno e ne riprende premesse e 
contenuti con un intento di continuità volto a creare opportunità nella scuola che svolge un ruolo determinante 
nei processi di orientamento. La scuola ha infatti il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni 
alunno possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e 
avviarsi a costruire un proprio progetto di vita scolastico e professionale. Il nostro Istituto, consapevole di questi 
significati, mira a realizzare tale funzione cercando soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le 
attitudini e gli interessi degli studenti, favorendo in tal caso capacità di scelte autonome e ragionate 
impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione ai soggetti 
più fragili.  

 

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto per questa II^ edizione agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole 
secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. 
Ogni scuola potrà partecipare anche con alunni che non fanno parte di un progetto scolastico musicale, ma che 
hanno talento, passione e voglia di partecipare individualmente o come gruppo. 
 
NORME GENERALI 
Il Concorso si articola nelle seguenti Categorie: 

• Solisti 

• Gruppi (da 2 partecipanti in su)  
 
Per ogni Categoria sono previste due Sezioni: 

• Editi 

• Inediti 
 
I partecipanti possono scegliere qualsiasi genere musicale edito e inedito. L’esecuzione per i gruppi composti da 
più di sei persone non dovrà superare i 4 minuti. Per gli altri partecipanti l'esecuzione non dovrà superare i 3 
minuti. 
I brani non devono arrecare frasi offensive verso persone, istituzioni, religioni e quant'altro, pena l'esclusione. 
Il video della propria esibizione, il modulo di iscrizione (Allegato 1) e il modulo per il trattamento dei dati (Allegato 
2), andranno caricati sulla piattaforma WeTransfer, accessibile all’indirizzo https://wetransfer.com ed inviati alla 
seguente e-mail: concorsociakmusic@carafagiustiniani.edu.it  (Vedi Guida pratica per l’invio dei files allegata in 
calce); non verranno presi in considerazione video inviati con modalità differenti. 
 

https://wetransfer.com/
mailto:concorsociakmusic@carafagiustiniani.edu.it


Per la prova eliminatoria, il candidato solista dovrà osservare alcune regole. 
La diretta audio/video (che può essere effettuata con lo smartphone) o la registrazione precedentemente 
effettuata deve rispettare i criteri seguenti: 

• con un’inquadratura frontale della camera posta all’altezza delle spalle dell’esecutore e comprendente 
lo strumento, le mani e la figura a persona intera dello studente; 

• per gli strumenti a tastiera la camera deve essere posta al lato della mano destra dell’esecutore e 
inquadrare la tastiera completa, le mani e il volto (profilo) dello studente. 

La giuria valuterà i video inviati e decreterà i vincitori per le due categorie secondo i seguenti criteri: 

• Migliore edito 

• Migliore interpretazione 

• Migliore inedito 

• Maggiore originalità 
 

La giuria sarà composta da docenti del Liceo musicale “Carafa Giustiniani” e presieduta dalla Dirigente Scolastica 
dott.ssa Giovanna Caraccio. 
 
Gli organizzatori si riservano di rinviare o annullare il Concorso. Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile 
e definitivo. 
 
Il materiale video e audio potrà essere utilizzato per scopi informativi. 
Tutte le Scuole partecipanti, i solisti e i gruppi riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
PREMI 
1° classificato solista edito 
1° classificato solista inedito  
1° classificato gruppo edito 
1° classificato gruppo inedito 
La giuria si riserva di assegnare menzioni di merito al 2° ed al 3° classificato. 
 
ISCRIZIONE 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al Concorso “CIAK Music” digital edition 2022/23 deve avvenire entro e non oltre il 19 dicembre 
2022 mediante compilazione del modulo di iscrizione al quale andrà obbligatoriamente allegata: 

• la dichiarazione liberatoria (All.1) resa dal Dirigente Scolastico per i candidati di istituti e scuole 
pubbliche. 

 
Per le scuole che iscrivono più partecipanti basta una dichiarazione del Dirigente in cui si attesti che lo stesso 
sia in possesso di tutte le liberatorie. 
Per i gruppi è sufficiente una sola dichiarazione. 
I video prodotti dovranno essere inviati secondo le modalità sopraelencate entro il 19 dicembre 2022.  
 
CALENDARIO CONCORSO 
La premiazione si svolgerà in presenza nell’Auditorium del Liceo Musicale “Carafa Giustiniani” il 21 gennaio 2023 
alle ore 17:30 
L’Istituzione Scolastica sosterrà l’iniziativa con premi e attestati avvalendosi della collaborazione di uno 
sponsor. 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Dirigente Scolastico garantisce agli organizzatori che i propri allievi non violano con la loro esibizione diritti di 
terzi, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; autorizzano lo staff organizzativo alle riprese audio e 
video durante la manifestazione e all'utilizzo delle informazioni biografiche inviate all'atto dell'iscrizione e 
dell'immagine/i del/i partecipante/i, nell'interesse del partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali 
inerenti la manifestazione; dichiara di essere in possesso delle liberatorie dei genitori esercenti la patria potestà 
per i partecipanti minorenni e di essere in possesso delle liberatorie per i partecipanti maggiorenni; di aver preso 
visione del regolamento in tutte le sue parti. 
I partecipanti accettano mediante la sottoscrizione della scheda d’iscrizione tutte le clausole del presente bando. 

 
ORGANIZZATORI 

Prof.ssa Ferrara Lucia 

Prof.ssa Minicozzi Maura 

Per info: 3393176910 / 3295910547 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
  



 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 
 

 

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO: “CIAK Music” Digital edition 2022/23 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ studente/ssa, della scuola 

________________________ di ______________________ Provincia di __________________ nato/a  

__________________________________ il ____________________ e residente a 

____________________________ Via _________________________ recapito telefonico fisso e/o  

cellulare ________________________ indirizzo mail ___________________________ 

 

visto il Bando di concorso “CIAK music” digital edition 2022/23 del liceo musicale “Carafa Giustiniani” di 

Cerreto Sannita 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare  

 

alla categoria  SOLISTI          GRUPPI          (barrare con una x)    

 

alla sezione       EDITI                INEDITI          (barrare con una x)    

 

del concorso medesimo. 

   

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle clausole contenute nel bando e di accettarle in tutte le loro 

parti.  

 

Si dichiara che i partecipanti al concorso hanno preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali e hanno prestato il consenso al trattamento dei medesimi dati attraverso la compilazione e 

sottoscrizione dei relativi moduli. I moduli debitamente sottoscritti sono conservati agli atti della scuola. 

 

Luogo e data  Firma 

 

 

  

 

   

 
 

N.B. per gli studenti minorenni il modulo va firmato da entrambi i genitori e inviato in formato PDF. 

  



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 
 

“CIAK Music” Digital edition 2022/23 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________nella qualità di 

 

o Dirigente Scolastico dell’Istituto: ______________________________________________________ 

 
o Genitore esercente la patria potestà di: ________________________________________________ 

garantisce agli Organizzatori quanto segue e pertanto 
 

DICHIARA 
- di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti e di accettarne le norme; - di non violare con 

l'esibizione alcun diritto di terzi, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; - di sollevare l’organizzazione 

del Concorso da ogni responsabilità civile e/o penale; - di autorizzare l’Organizzazione del Concorso  al 

trattamento dei dati personali, alla pubblicazione di materiale foto-video del/dei partecipante/i per finalità 

esclusiva di promozione e dimostrazione per il concorso musicale “CIAK music” e pertanto 

ESPRIME IL CONSENSO 
previsto dal Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal 
GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 e autorizza il trattamento dei dati 
personali forniti al Liceo Musicale “Carafa Giustiniani”. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente 
all’organizzazione del Concorso e all’invio di comunicazioni relative al medesimo. Si autorizza pertanto l’utilizzo 
dei presenti dati per le necessità della manifestazione indicata.  
 

Luogo e data  Firma 
 
 

  

 
 
ATTENZIONE: Tale dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal Dirigente scolastico deve essere 
allegata al Modulo di iscrizione on-line. Compilare una sola dichiarazione per i gruppi. 
  



Guida pratica per l’invio dei files. 

 
 
 

 

Carica i files in formato compresso (preferibilmente in 
WinRar) nominandoli con il nome/i del partecipante/i. 

Inserisci l’e-mail cui inviare i lavori: 
concorsociakmusic@carafagiustiniani.edu.it 

Inserisci l’e-mail del tuo Istituto 

Inserisci il nome completo del tuo Istituto 

Indica il nome o i nomi dei partecipanti 

 

 


